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Viaggia, scopri, balla. Vivi.
Travel, discover, dance. Experience.

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna

 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 



LOCULI 
Loculi è un piccolo paese in provincia di Nuoro, a pochi chilometri 
dalla costa orientale della Sardegna nella piana solcata dal Sologo, 
l’affluente del Cedrino, in un territorio principalmente collinare. 
A Loculi si trovano tanti affascinanti tesori archeologici, come le 
Domus de Janas, dette anche Concheddas, situate in prossimità del 
paese. Nel territorio di Loculi sono presenti anche dei nuraghi: quello 
di Caraocu (o Corricanu), quello di Preda Longa e quello di Survare. 

Sull’origine del nome del paese non ci sono dati precisi a disposizione: 
Loculi potrebbe derivare dal latino locus, cioè piccolo luogo o centro; 
oppure dall’italiano loculo, ricordando forse qualche famoso loculo 
funerario o qualche importante cimitero di cui non sono rimaste più 
tracce; altri ancora infine pensano che possa derivare dal latino lucus 
che significa bosco sacro. In ogni caso Loculi era un insediamento  
di modeste dimensioni e molto probabilmente vi era un centro 
fenicio-punico. All’inizio del X secolo, Loculi divenne uno dei quattro 
giudicati di Gallura, insieme a Galtellì, Irgoli e Onifai. 

Loculi è un paese molto attento alle tradizioni e alle attività 
culturali di tipo sportivo, come dimostrano l’impegno delle 
numerose associazioni che si dedicano con impegno alla cultura  
e alla promozione del paese. Le principali feste sono Sa Defessa,  
che si festeggia l’ultima domenica di agosto e Santu Pretu, patrono 
del paese che si festeggia il 18 gennaio; inoltre non mancano mai  
i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e i riti e le celebrazioni  
della Settimana Santa, nei quali assume un significato profondo  
la presenza della Confraternita di Santa Rughe (Santa Croce)   
che si costituì tra il 1725 ed il 1733.

Loculi is a quaint village, in the province of Nuoro, only a few km away 
from the east coast of Sardinia. It is situated on the broad alluvial plain 
of the Cedrino river and its tributary Sologo. Loculi is also home to 
various fascinating archaeological treasures. Particularly noteworthy 
among these are the Domus de Janas also known as Concheddas, only 
a few km outside the village and the mysterious nuraghes: Caraocu  
or Corricanu, Preda Longa and Survare.

The lack of written documents makes it difficult to identify the origins 
of the village’s name. Loculi may be derived from the Latin word locus 
that means small place or village, or from the Italian word loculo   
in relation to an important burial recess and a cemetery, of which   
no traces remained. Some people believe that it comes from the Latin 
word lucus which means holy wood. Loculi was a small village and 
there was probably a centre of the Phoenician-Carthaginian empire. 
At the beginning of the 10th century, Loculi became part of the 
Giudicato of Gallura along with Galtellì, Irgoli and Onifai. 

Loculi boasts a vibrant cultural life including countless annual 
festivals and associated events, especially sport events, thanks to the 
participation and commitment of the local tourist associations. The 
most important festivals are Sa Defessa celebrated on the last Sunday 
of August and Santu Pretu, the patron saint of the village, held on 
the 18th of January. Other popular festivals take place in honour of 
Sant’Antonio and during the holy week with the significant presence  
of the confraternity Santa Rughe, founded between 1725 and 1733.





 SABATO 13 MAGGIO

Durante la giornata verranno realizzati 
due murales tematici nel centro del paese 
e vi saranno le esibizioni del gruppo folk 
Sa Defessa e del tenore Santu Pretu.

ORE 9:30 Laboratorio di ceramica durante 
il quale verrà realizzata una brocca sarda, 
organizzato dalla ceramista Kefra insieme 
alle classi della scuola primaria.

ORE 9:30 Laboratorio sulla lavorazione 
della pasta coordinata dall'azienda 
Funtan'arva insieme alle classi della  
scuola primaria.

DALLE ORE 10 
· Esposizione dei prodotti tipici artigianali,
enogastronomici e della tradizione locale. 

· Mostra fotografica permanente di Carlo
Bavagnoli Sardegna 1959. L’Africa in casa.
- Casa museo Sa Domo de sas Artes 
e de sos Mestieris

ORE 18 Laboratorio sulla realizzazione 
dei dolci tipici.

DALLE ORE 19 Balli sardi in piazza, canto 
a tenore e spettacoli di intrattenimento.

 DOMENICA 14 MAGGIO

Durante la giornata verranno realizzati 
due murales tematici nel centro del paese 
e vi saranno le esibizioni del gruppo folk 
Sa Defessa e del tenore Santu Pretu.

ORE 9 Realizzazione di una forma di 
formaggio da record, preparata con il 
latte della Baronia, in collaborazione 
con il caseificio locale e con i pastori 
volontari. Verranno mostrate tutte le 
tecniche di lavorazione.

DALLE ORE 10 
· Esposizione dei prodotti tipici artigianali,
enogastronomici e della tradizione locale. 

· Mostra fotografica permanente di Carlo
Bavagnoli Sardegna 1959. L’Africa in casa.
- Casa museo Sa Domo de sas Artes 
e de sos Mestieris

· Laboratorio sulla lavorazione del cuoio,
organizzato dal calzolaio locale 
Andrea Marras.

ORE 17 Laboratorio di norcineria con 
dimostrazione in diretta della lavorazione 
della carne di maiale.

DALLE ORE 19 Balli sardi in piazza, canto 
a tenore e spettacoli di intrattenimento.

DOVE DORMIRE E DOVE MANGIARE

Agriturismo Funtan’Arva
Loc. Funtan’Arva - Loculi
Tel. +39 347 1398 025
info@funtanarva.com
www.funtanarva.com

Agriturismo Matta e Sole 
di Marisa e Melchiorre
Via Azuni 1 - Loculi
Tel. +39 347 9228 048  +39 348 7733 382 
+39 0784 97545

Bed and Breakfast I Murales
Via Vittorio Emanuele 8 - Loculi
Tel. +39 333 2521 777

Bed and Breakfast Sa Preta Lata
Via Angioi 30 - Loculi 
Tel. +39 0784 978037
info@sapretalata.it

Pizzeria Il Gufo
Via Fiorino - Loculi
Tel +39 0784 97559 

mailto:info@funtanarva.com
mailto:info@sapretalata.it




 SATURDAY 13TH MAY

Throughout the day, in the centre of the 
village, will be realized two thematic 
murals while the folk group Sa Defessa  
and the polyphonic singing Tenore Santu 
Pretu will perform.

9:30 AM Pottery workshop and realization 
of a Sardinian pitcher, organized by the 
ceramist Kefra together with primary 
school students.

9:30 AM Pasta workshop together with 
primary school students, coordinated  
by the Agrotourism Farm Funtan’arva.

FROM 10 AM 
· Exposition of typical handicrafts, wine,
food and local tradition.

· Permanent photografic exhibit by Carlo
Bavagnoli Sardinia 1959. Africa at home. 
- House-Museum Sa Domo de sas Artes
e de sos Mestieris

6 PM Typical sweets workshop.

FROM 7 PM Sardinian dances, polyphonic 
singing cantu a tenore and entertainment 
shows in the village square.

 SUNDAY 14TH MAY

Throughout the day, in the centre of the 
village, will be realized two thematic 
murals while the folk group Sa Defessa  
and the polyphonic singing Tenore Santu 
Pretu will perform.

9 AM Realization of a record cheese wheel, 
prepared with milk from the Baronia area, 
in collaboration with the local cheese 
factory and shepherds. All the processing 
techniques will be shown.

FROM 10 AM 
· Exposition of typical handicrafts, wine,
food and local tradition.

· Permanent photografic exhibit by Carlo
Bavagnoli Sardinia 1959. Africa at home. 
- House-Museum Sa Domo de sas Artes
e de sos Mestieris

· Leather working workshop, organized 
by the local cobbler Andrea Marras.

5 PM Butcher shop workshop with 
demonstration of pork meat processing.

FROM 7 PM Sardinian dances, polyphonic 
singing cantu a tenore and entertainment 
shows in the village square.

WHERE TO SLEEP, WHERE TO EAT

Agrotourism Farm Funtan’Arva
Loc. Funtan’Arva - Loculi 
Phone +39 347 1398 025
info@funtanarva.com
www.funtanarva.com

Agrotourism Farm Matta e Sole
of Marisa and Melchiorre
Via Azuni 1 - Loculi 
Phone +39 347 9228 048  +39 348 7733 382  
+39 0784 97545

Bed and Breakfast I Murales
Via Vittorio Emanuele 8 - Loculi 
Phone +39 333 2521 777

Bed and Breakfast Sa Preta Lata
Via Angioi 30 - Loculi 
Phone +39 0784 978037
info@sapretalata.it

Pizzeria Il Gufo
Address: Via Fiorino - Loculi 
Phone +39 0784 97559

mailto:info@funtanarva.com
mailto:info@sapretalata.it




APRILE | APRIL
22 . 23  GIRASOLE

22 . 23  OROSEI
29 . 30  LOCERI

29 . 30  LODÈ

MAGGIO | MAY
1  LOCERI

1  LODÈ
6 . 7  BOSA

6 . 7  URZULEI
13 . 14  ILBONO
13 . 14  LOCULI

20 . 21  POSADA
20 . 21  SINDIA

20 . 21  TRIEI
27 . 28  LOTZORAI

27 . 28  MACOMER
27 . 28  TORPÈ

GIUGNO | JUNE
3 . 4  ARBATAX

3 . 4  BORTIGALI
3 . 4  OSINI

10 . 11  BAUNEI
10 . 11  GAIRO

17 . 18  BARI SARDO
24 . 25  GALTELLÌ
24 . 25  LANUSEI

24 . 25  SINISCOLA

Seguici su | Follow us on
cuoredellasardegna.it

dal 22 aprile al 25 giugno
from 22nd April to 25th June 

2017
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